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BANDO N°3/2020 PER TRE COLLABORAZIONI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO DIDATTICO AI 
SENSI DELL’ART.19 DEL REGOLAMENTO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA “PIERO 
MARTINETTI” (APPROVATO DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 22 SETTEMBRE 
2020).  
 
1) SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI  
Servizi informativi e di orientamento studenti dei corsi di laurea in Filosofia e in Scienze 
Filosofiche, supporto alle attività di sostegno dei due CdS, con particolare riferimento allo 
sportello tutorato studenti, forum community agorà e organizzazione del corso di laurea.  
 
2) LUOGO E DATE DELLE COLLABORAZIONI  
Le collaborazioni si svolgeranno nei locali del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, 
fatte salve eventuali modalità di collaborazione a distanza nel caso di misure restrittive 
per emergenza sanitaria, a partire dal 26 ottobre 2020 e si concluderanno entro il 30 
settembre 2021 secondo un piano di lavoro che verrà concordato tra gli aggiudicatari e la 
direzione del Dipartimento. 
 
La collaborazione sarà sospesa nei giorni festivi, nei periodi corrispondenti alle vacanze 
natalizie, carnevalizie e pasquali e dal I° al 31 agosto 2021.  
 
Le collaborazioni corrisponderanno a un totale di 100 ore ciascuna.  
Le collaborazioni si articoleranno secondo un calendario da concordare con i referenti dei 
Corsi di Laurea 
 
3) CORRISPETTIVO  
La spesa per la copertura finanziaria graverà sul fondo MUR per il tutorato. 
Il corrispettivo, a norma dell'art. 19 del Regolamento della collaborazione degli studenti 
ai servizi dell'Università, sarà di € 9,00 orari (al lordo del contributo INPS). 
 
4) REQUISITI  
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:  

a. essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Milano per l’anno 
accademico 2020-2021;  

b. essere regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche.  

 
Come titolo preferenziale si richiede che lo studente possegga:  

a) una buona conoscenza del Regolamento didattico e dello Statuto dell’Università 
degli Studi di Milano relativamente al Titolo IV (“Strutture e attività didattiche e 
scientifiche”). È richiesta inoltre una buona conoscenza del Manifesto degli studi 
a.a. 2020-2021 del corso di laurea triennale in Filosofia e del corso di laurea 
magistrale in Scienze Filosofiche.  

b) buona capacità di orientamento nei siti dei corsi di laurea triennale in Filosofia e 
del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche.  



 
 

Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” - Via Festa del Perdono, n°7 – 20122 Milano, Italy 
                                  Tel +39 02 50312437  - Ammdip.filosofia@unimi.it 
 

c) la capacità comunicativa e la propensione a instaurare una pronta relazione con gli 
studenti sia in presenza, sia online;  

d) una buona conoscenza della lingua Inglese;  

e) una buona capacità nell’uso degli strumenti informatici, in particolare Excel, 
Teams e le piattaforme e-learning dell’ateneo.  

 
Per tali titoli preferenziali è previsto un punteggio massimo da attribuire a ciascun 
candidato in 12/12 e utilizzando i seguenti criteri di valutazione e ripartizione del 
punteggio: 

 
1) Conoscenza dei regolamenti didattici e dell’organizzazione dell’Ateneo,  

 Conoscenza adeguata dei regolamenti e dell’organizzazione dell’ateneo e 
dei corsi di laurea: 2 punti 

 Conoscenza parziale dei regolamenti e dell’organizzazione dell’ateneo e dei 
corsi di laurea: 1 punto 

 Conoscenza nulla o carente dei regolamenti e dell’organizzazione 
dell’ateneo: 0 punti 

2) Capacità di orientamento nei siti dei corsi di laurea triennale in Filosofia e del corso 
di laurea magistrale in Scienze Filosofiche 

 Capacità di orientamento buona: 2 punti  

 Capacità di orientamento parziale: 1 punto 

 Capacità di orientamento nulla o carente: 0 punti 
3) capacità comunicativa e la propensione a instaurare una pronta relazione con gli 

studenti sia in presenza, sia online 

 capacità di comunicazione buona: 2 punti 

 capacità di comunicazione parziale: 1 punto 

 capacità di orientamento nulla o carente: 0 punti 
4) conoscenza della lingua inglese 

 buona conoscenza: 1 punto 

 conoscenza parziale o inadeguata: 0 punti 
5) Capacità nell’uso degli strumenti informatici 

 Competenze elevate: 2 punti 

 Competenze informatiche parziali: 1 punto 

 Competenze informatiche nulle o carenti: 0 punti 
6) Carriera universitaria: 

 Si considera la media voto della carriera attuale: 
i. Media voto uguale o superiore a 29: 3 punti 
ii. Media voto uguale o superiore a 28: 2 punti 
iii. Media voto uguale o superiore a 27: 1 punto 
iv. Media voto inferiore a 27: 0 punti 

 o nel caso non si siano ancora conseguiti i CFU, si considera il voto di laurea: 
i. Voto di laurea uguale o superiore a 109: 3 punti 
ii. Voto di laurea uguale o superiore a 105: 2 punti 
iii. Voto di laurea uguale o superiore a 101: 1 punto 
iv. Voto di laurea uguale o inferiore a  100: 0 punti 
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Nel caso di parità di punteggio sarà valutata la fascia di reddito di appartenenza e a parità 
di fascia di reddito sarà preferito lo studente che abbia superato il maggior numero di 
esami di profitto. A parità di numero di esami sarà preferito lo studente con una media di 
voti più alta.  
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per 
la presentazione della domanda di partecipazione; in particolare, i candidati dovranno 
presentare l’autocertificazione che attesta l’avvenuta iscrizione all’anno accademico 
2020/2021 e l’elenco degli esami sostenuti con i relativi CFU, scaricabile da UNIMIA – 
Servizi SIFA – Servizi di Segreteria – Autocertificazioni – Autocertificazioni carriera ed 
esami.  
 
5) AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 
GRADUATORIA.  
Il presente bando verrà affisso all’Albo del Dipartimento di Filosofia il giorno 8 ottobre 
2020: copia del bando sarà disponibile all’indirizzo:  
http://www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/persone/bandi con scadenza al 18 ottobre 2020 
 
6. ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Inviare la documentazione richiesta (domanda di partecipazione, autocertificazioni e 
copia di un documento di identità) tramite posta elettronica d’Ateneo (quella con 
l’account @studenti.unimi.it) all’indirizzo anna.danneo@unimi.it entro il 18 ottobre 
2020. 
 
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta dai 
professori Andrea Garavaglia (membro), Marialuisa Baldi (membro), Stefano Bacin 
(supplente), Filippo Forcignanò (supplente), dalla Sig.ra Anna D’Anneo, cat C – 
amministrativa, Maurizio Vitagliani (supplente) e dagli studenti Fabio Gabbiadini e Filippo 
Iselli. 
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la commissione provvederà a 
decidere sulla loro validità, di cui al punto 4 e allo svolgimento del colloquio che avrà 
luogo per tutti i candidati il 23 ottobre 2020 alle ore 10.00 mediante call conference 
tramite piattaforma Teams, con partecipazione simultanea dei candidati. 
Il giorno del colloquio, all’ora stabilita, il presidente della Commissione inserirà nella call 
conference i candidati mediante “chiamata” che avrà valore di appello e alla quale i 
candidati saranno tenuti a rispondere. 
Durante l’appello ciascun candidato dovrà mostrare in video il proprio documento di 
identità. 
 
Al termine dei colloqui verrà pubblicata nella pagina  
http://www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/persone/bandi la graduatoria dei candidati.  
I candidati che risulteranno essere in posizione utile in graduatoria dovranno presentarsi 
il 26 ottobre 2020 presso il Dipartimento di Filosofia, Cortile Ghiacciaia (II° piano - 
sottotetto), Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano per sottoscrivere il contratto.  
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La presa di servizio decorrerà dalla sottoscrizione del contratto.  
Per ogni ulteriore informazione o disposizione si fa riferimento al Regolamento della 
collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università.  
 
Per chiarimenti relativi alle competenze richieste nel bando sopra esposto, i concorrenti 
potranno rivolgersi alla Sig.ra Anna D’Anneo, presso il  Dipartimento di Filosofia, Cortile 
Ghiacciaia (II° piano - sottotetto), Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 
anna.danneo@unimi.it  
 
Milano, 08/10/2020  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Prof. Luca Maria Bianchi 

 

 

Registrato al n. Prot. 0027067/20 in data 8.10.2020. 
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